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Letteratura

Letteratura
VF

Autori
Adam Smith
Alberto Moravia
Aldo Palazzeschi
Alessandro Manzoni

Alessandro Tassoni
Andrea Camilleri
Antonio Fogazzaro
Antonio Gramsci
Antonio Tabucchi
Arthur Conan Doyle
Benedetto Croce
Carlo Cassola
Carlo Emilio Gadda
Carlo Goldoni
Carlo Levi
Carlo Pisacane
Carlo Porta
Cesare Beccaria
Cesare Pavese
Charles Baudelaire
Claudio Magris
Cristina Comencini
Curzio Malaparte
Dacia Maraini
Dan Brown
Dante Alighieri

Della scuola economica classica
Gli Indifferenti
Sorelle Materassi
Inni sacri, Adelchi, Marzo 1821 (opera antiaustriaca), Promessi Sposi (ambientato nel ‘600, Corallina, prima edizione Fermo e
Lucia), Il cinque maggio (composto nel 1821), i corsi sono un "cantuccio" riservato, Il ruolo decisivo della Grazia ai fini della
salvezza, Arno
Secchia rapita
Non h scritto Cavalleria rusticana - I Malavoglia - L'esclusa., Porto Empedocle, Maruzza Musumeci Il sonaglio e la La concessione
del telefono non rientrano tra la serie del Commissario Montalbano, La danza del gabbiano.
Non h scritto Il romanzo d'un maestro
Quaderni dal carcere
Notturno indiano
Sherlock Holmes
L'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, Nato a Pescasseroli (AQ) nel 1866
La ragazza di Bube (Mara)
La cognizione del dolore, ,Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
La vedova scaltra , Toscano
Cristo si è fermato a Eboli
Cercò di fomentare una rivolta nello stato borbonico
maggior poeta dialettale dell'Ottocento
Dei delitti e delle pene, un andamento spedito e antiaccademico, tra i fondatori del periodico "Il Caffè",
La luna e i falò, Il mestiere di vivere, La casa in collina, morì sucida nel 1950, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
I fiori del male
Danubio
L'illusione del bene
Non ha scritto Il mulino del Po
Non ha scritto Lettera a un bambino mai nato
Angeli e demoni
Vissuto tra XIII e XIV sec., De vulgari eloquentia, Divina Commedia divisa in 3 cantiche e in 110 canti, Nel III canto incontra
Manfredi, lussuriosi travolti da violente bufere, Pier della Vigna, Paolo, Paradiso (9 cieli), Matelda, Giustiniano, gli eretici,
Celestino V, Beatrice e San Bernardo
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Dino Buzzati
Dino Campana
Donato Carrisi
VF Allan Poe
Edgar
Eduardo De Filippo
Elio Vittorini
Elsa Morante
Emile Zola
Emilio De Marchi
Erasmo da Rotterdam
Eugenio Montale
Filippo Tommaso Marinetti
Francesco De Sanctis
Franceso Petrarca
Franz Kafka
Gabriele D’Annunzio

George Orwell
Georges Simenon?
Giacomo Leopardi
Giosuè Carducci
Giosuè Carducci
Giovanni Berchet
Giovanni Boccaccio
Giovanni Botero
Giovanni Pascoli
Giovanni Verga
Giuseppe Berto
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Parini
Giuseppe Prezzolini
Giuseppe Ungaretti
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Letteratura

Il deserto dei tartari
La chimera
Il suggeritore
genere Poliziesco
Il sindaco del rione Sanità
Non ha scritto I giovedì della signora Giulia
Non ha scritto L'ospite, ha sposato lo scrittore Alberto Moravia
ciclo dei "Rougon -Macquart"
Demetrio Pianelli
Elogio alla pazzia
Limoni, Ossi di seppia, La poetica del "correlativo oggettivo", ricevette nel 1975 il premio Nobel per la letteratura
nacque ad Alessandria d'Egitto, il fondatore del movimento futurista italiano
moderna storia della letteratura italiana, non può essere considerato un maestro di Ugo Foscolo
Laura, visse nel XIV sec., Il Canzoniere
La metamorfosi (Gregor si lascia morire nella sua stanza), Il processo
beffa di Buccari, Chi è l'autore de "La figlia di Iorio, La pioggia nel pineto, La pioggia nel pineto, Il piacere (Andrea Sperelli perde
entrambe le donne amate), squadriglia di aerei italiani sorvolò Vienna, particolarmente influenzato dalla filosofia di Nietzsche,
Eleonora Duse, Vittoriale degli italiani, Un rapporto in chiave mistico-magica con la natura
1984
Il commissario Maigret.
Che fai tu, luna, in ciel?, Il passero solitario ("D'in su la vetta della torre antica..."), La sera del dì di festa, L'infinito, Zibaldone,
Silvia, Sei piccoli idilli, La ginestra, Endecasillabi e settenari, Conte Monaldo e di Adelaide dei marchesi Antici
Pianto antico, San Martino, Odi barbare, canzone di Legnano, ricevette nel 1906 il premio Nobe, della cattedra di Letteratura
italiana all'Università di Bologna, Il Comune rustico, provincia di Lucca, Bolgheri, Anticlericalismo
La morte del figlio, Odi barbare
Romanticismo
Chichibio
Ragion di stato
Myricae, Giorno dopo giorno, I Canti di Castelvecchio, fu segnato, dodicenne, dall'uccisione del padre, La mia sera, adesione
all'impresa coloniale contro la Libia,
Nato a Catania, Vita nei campi, Storia di una capinera, Mastro don Gesualdo, Rosso Malpelo
Il male oscuro
La Giovine Italia
Il giorno, il più interessante esponente del Classicismo Italiano Settecentesco
La Voce
M'illumino d'immenso, SanMartino del Carso, Soldati, Il dolore, I fiumi, Alessandria d'Egitto, Ricorderai d'avermi atteso
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Gogol
Grazia Deledda
Guido Gozzano
VF Guinizzelli
Guido
Hermann Melville
Ignazio Silone
Ippolito Nievo
Ippolito Pindemonte
Italo Calvino
Italo Svevo
Jefferson Davis
Kant
Kipling
Leonardo Sciascia
Lucrezio
Ludovico Antonio Muratori
Luigi Capuana
Luigi Pirandello
Margaret Mazzantini
Mario Rigoni Stern
Matteo Maria Boiardo
Melania Mazzucco
Miguel de Cervantes Saavedra
Niccolò Ammaniti
Niccolò Machiavelli
Oscar Wilde
Paolo Giordano
Pier Paolo Pasolini
Pietro Aretino
Riccardo Bacchelli
Salvatore Quasimodo
Shakespeare
Sibilla Aleramo
Silvio Pellico
Stendhal
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Letteratura

Le anime morte
unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura, Canne al vento
Torino, aveva in casa "buone cose di pessimo gusto", crepuscolare
Al cor gentil rempaira sempre amore
Moby Dick
Fontamara, non è stato insignito del premio Nobel
Le confessioni di un italiano (Carlo Altoviti - la Pisana)
Amico di Foscolo
Il barone rampante, il visconte dimezzato ed il cavaliere inesistente Zeno Cosini (inetto), non ha scritto Uno, nessuno, centomila, NON è nato a Padova e vissuto a Genova
secessione degli stati sudisti
Critica della ragion pura
Il libro della giungla
A ciascuno il suo, Todo modo, Il consiglio d'Egitto
De rerum natura
non rientra tra i principali scrittori in latino della letteratura dell'alto Medioevo
Il Marchese di Roccaverdina,
Pensaci Giacomino, Sei personaggi in cerca d'autore, Uno, nessuno e centomila, Novelle per un anno - Pensaci Giacomino, "Liolà"
e "Il berretto a sonagli" - fu insignito nel 1934 del premio Nobel per la letteratura, non ha scritto Una partita a scacchi
Venuto al mondo
Il sergente nella neve
Orlando innamorato
La lunga attesa dell'angelo
Don Chisciotte de La Mancia (Ronzinante)
Io non ho paura
La Mandragola
condannato a due anni di lavori forzati per omosessualità
La solitudine dei numeri primi
Teorema , ucciso ad Ostia, omologazione culturale, I ragazzi di vita
Orlandino
Sul Po
ed è subito sera, Alle fronde dei salici, ricevette nel 1959 il premio Nobel per la letteratura
La tempesta
Una donna
Le mie prigioni
Il rosso e il nero

3

Italiano

Thomas Mann
Tiziano Scarpa
Tiziano Terzani
VF
Tommaso
Grossi
Torquato Tasso
Ugo Foscolo
Umberto Eco
Umberto Saba
Urbano Rattazzi
Vasco Pratolini
Victor Hugo
Vincenzo Monti
Vitaliano Brancati
Walter Scott
Wolfgang Goethe
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Letteratura

La montagna incantata, I Buddenbrook
Stabat mater
Non ha scritto Viaggio intorno all'uomo
Marco Visconti
circa duemila composizioni poetiche, Gerusalemme liberata (in ottave in venti canti), si diceva che fosse pazzo, Aminta
Non ha scritto La salubrità dell'aria, Lorenzo Alderani è 'amico cui Jacopo Ortis invia le lettere, Che le sepolture avvenissero fuori
dalle città e dalle chiese, e che le lapidi fossero uguali per tutti
Il pendolo di Foucault, Il nome della rosa, Non h scritto Sostiene Pereira
Trieste e una donna, Poli
Politico
Metello, Lo scialo
I miserabili
Dalle prime ascensioni con palloni aerostatici
Il bell'Antonio
Ivanhoe
I dolori del giovane Werther

Varie
Le "agiografie", componimenti letterari dell'alto Medioevo riguardano:
Qual è la rivista letteraria fondata nel 1913 da Giovanni Papini e Ardengo Soffici?
L'accademia della Crusca si occupava prevalentemente di questioni
Con la legge Siccardi del 1850:
Quale città assediata è caduta a causa di un cavallo?
L'Accademia dell'Arcadia, istituzione che esercitò una tale influenza da dar luogo alla cosiddetta età
dell'Arcadia fu fondata a:
L'arte di Baudelarie è all'origine di ciò che comunemente intendiamo per:
Chi era il grande amico di Achille?
Qual è il fumetto più letto del mondo?
Chi passava le notti a disfare quello che aveva fatto durante il giorno?
Quale poema inizia con il verso: "Le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori…"?
Bradamante è un personaggio di quale delle seguenti opere?
Quale maga sgozzò i propri figli?
Di quale regione italiana era la piccola vedetta descritta in "Cuore"?
Quale regione fu il centro dell'Illuminismo italiano?
Nel 1882 venne firmata la Triplice Alleanza fra
Quale epopea omerica termina con la caduta di Troia?

Le vite dei santi
Lacerba
linguistiche
vennero soppressi alcuni privilegi della Chiesa
Troia
Roma nel 1690
poesia moderna
Patroclo
Peanuts|Charlie Brown
Penelope
Orlando furioso
Orlando Furioso
Medea
Lombardia
Lombardia
Italia, Austria, Germania
Iliade
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Lo pseudonimo "Collodi" adottato dall'autore di "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" è
in realtà:
Quale casa editrice italiana pubblicò il romanzo postumo "Il Gattopardo", rifiutato da altri editori?
VF novella verghiana anticipa le atmosfere dei "Malavoglia"?
Quale
Qual è il nome greco di Mercurio?
Quale è il nome di Madame Bovary?
Di chi era figlio Pantagruel?
Quale celebre accademia fu fondata a Firenze alla fine del '500?
Dioneo è un personaggio di quali delle seguenti opere letterarie?
Lo Statuto Albertino era la
La dottrina di Monroe si propone di intervenire nelle questioni del continente
Il termine neorealismo fu utilizzato la prima volta:
Quale fra queste poesie leopardiane non appartiene al "Ciclo di Aspasia"?
Quanti giorni sconvolsero il mondo secondo John Reed?
In quale periodo storico è stata prodotta l'opera letteraria "Orlando Furioso" ?
Quale dei seguenti personaggi non compare ne "Il Gattopardo"?
Quale fra i seguenti romanzi narra le vicende della famiglia Uzeda di Francalanza?

Letteratura

Il luogo di origine della madre dell'autore
Feltrinelli
Fantasticheria
Ermes
Emma
Di Gargantua
Della Crusca
Decamerone
Carta costituzionale sardo-piemontese
Americano
all'indomani della pubblicazione de "Gli indifferenti" di
Moravia
A un vincitore nel gioco del pallone
10
1516 - 1532
Fabrizio del Dongo
I Viceré
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Ortografia – Termini
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Ortografia – Termini
VF

Corretti
Acrobata
Acuire
Apprensione
Autiere
Cagione
Cappotta
Caricazione
Ciliegia
Collegio
Diffrazione
Efferatezza
Formattazione
Frange
Fuliggine
Giacente
Giovane
Imboccare
Immaginario
Ingigliare
Inquieto
Institore
Leccornia
Megera
Mozione
Musicassetta
Obbrobrio
Raggiro
Ricorrere
Riecheggiare
Rubrica
Sciocco

Semimpermeabile
Stabilizzazione
Stendibiancheria
Superbia
Trangugiare
Venerabile
Vidimazione
Vivido

Non corretti
Accondisciendente
Accuminato
Affigere
Agiornato
Appropiato
Asciendente
Biricchino
Bolscievico
Bracere
Chiarovegente
Cirquito
Collutazione
Compaggine
Consensiente
Coscenza
Diminuizione
Eccelere
Ecquestre
Ecuipaggiamento
Emoliente
Esterefatto
Fantascenza
Fattispece

Fisschio
Frangiente
Inabitabbile
Incoscenza
Inflazzionato
Ingegniere
Inossidabbile
Inpaginazione
Inpertinenza
Inpianto
Inplacabile
Inpugnare
Inputare
Interlocquire
Leggittimo
Legislazzione
Leziosagine
Licienza
Macignio
Miglionario
Monogienesi
Normalizazione
Obbliterazione
Obedienza
Ogetto
Ombellico
Pedissecquamente
Pelliceria
Perquotere
Pioviginoso
Ponpare
Predilizione
Provviggione
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Ortografia – Termini

Quisquiglia
Rabbdomante
Ramosciello
VF
Relicquia
Reminiscienza
Sciempio
Senillismo
Sincronizato
Sogezione
Solazzare
Susurrare
Trapeziedale
Velegiare
Vertiggine
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Ortografia - Frasi con errori

Ortografia - Frasi con errori
VF
Al professore piaque la nostra iniziativa
Il premio sarà assegniato nel pomeriggio
La prossima sarà un ottima annata
Mario ha trovato un'avviso di pagamento
Nel parco l'alberi crescono rigogliosi
Quando parli devi scegliere i termini appropiati
Quel bel tipo è molto socevole
Quel farmaco è innoquo
Ti do' la mia parola che verrò
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Ortografia – Divisione in sillabe

Ortografia – Divisione in sillabe
VF
Ac-qua-ti-co
A-iuo-la
A-mi-che-vol-men-te
An-dan-te
A-po-stro-fo
Ap-pa-ri-scen-te
Ar-ma-men-ta-rio
Ar-ti-fi-cia-le
A-sciu-ga-re
As-sas-si-no
As-sen-te-i-sta
Au-gu-rio
Au-to-mo-bi-li-sta
Bar-bet-ta
Bel-ve-de-re
Bu-e
Buo-na-not-te
Buo-no
Ca-not-to
Chi-un-que
Clic-ca-re
Co-stru-i-re
De-bo-lez-za
Di-sgra-zia
Di-sprez-zo
E-co-no-mi-a
E-di-fi-co
E-dit-to
E-let-tri-ci-tà
Fan-ta-scien-za
Fan-ta-sma
Fa-ra-glio-ni
Fiu-me

Fra-zio-na-bi-le
Fre-schez-za
Fuo-co
Gla-dia-to-re
Gran-chio
Gua-io
I-gie-ni-co
I-gnu-do
In-com-pa-ti-bi-le
In-se-dia-men-to
Le-a-le
Lie-to
Li-qui-ri-zia
Mac-chi-ni-sta
Ma-e-stra
Ma-gi-stra-to
Man-ga-nel-lo
Mar-su-pio
Me-da-glio-ne
Mie-le
Mi-nu-zia
Ne-go-zio
O-bli-quo
O-ra-rio
Or-ga-ni-smo
O-zio-so
Pa-ci-fi-smo
Pa-gliac-cio
Pal-lo-net-to
Pa-u-ra
Pel-le-gri-no
Per-cen-tu-a-le
Per-cus-sio-ne

Pe-ri-o-do
Pe-tro-lie-re
Pia-na
Pian-ta-gio-ne
Pia-strel-la
Pi-stac-chio
Piu-ma
Pra-ti-can-te
Pre-giu-di-zio
Pri-ma-ve-ra
Pro-fe-zi-a
Pro-mon-to-rio
Pro-spe-ri-tà
Pub-bli-ciz-za-re
Qua-li-fi-ca-zio-ne
Rac-co-man-da-to
Ra-dio-te-le-sco-pio
Rag-gua-glia-re
Re-cin-zio-ne
Re-cri-mi-na-re
Re-stau-ro
Ri-e-du-ca-re
Ri-splen-de-re
Ri-spon-de-re
Sa-lien-te
Sco-la-re-sco
Sma-nio-so
Ste-re-o-ti-pi-a
Stu-dia-re
Te-le-ca-me-ra
Te-o-lo-gi-a
Te-sau-riz-za-re
Uo-mo
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Semantica - Significati

Semantica - Significati
VF
Abbacinare
Claudicante
Creanza
Detrarre
Emoteca
Esodo
Fiotto
Manicheismo
Metrica barbara
Misantropia
Prendere lucciole per lanterne
Procrastinare
Restare con un pugno di mosche in mano
Rovinare la piazza
Sinestesia
Sturm und Drang
Suffragare
Vernacolo

abbagliare, provocando un momentaneo accecamento
Zoppicante
Educazione
Togliere
Luogo dove si conserva il sangue
Partenza in gran numero da uno stesso luogo
Getto improvviso
Religione mesopotamica che concepiva la realtà come una continua
lotta fra due principi opposti.
Una metrica che ripropone nella poesia italiana la versificazione della
poesia classica
Avversione nei confronti degli esseri umani che porta all'isolamento
Travisare qualcosa
Rinviare
Vedere fallire o naufragare i propri sforzi
Rovinare la reputazione
L'unione di due termini normalmente riferiti a sfere sensoriali diverse
Tempesta e assalto
Aiutare, rafforzare
Dialetto
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Semantica - Sinonimi

Semantica - Sinonimi
VF
Abbindolare
Aleatorio
Ambire
Ammaliare
Anacronistico
Bega
Biasimo
Bisbetico
Caldeggiare
Caligine
Caustico
Censimento
Chimera
Cingere
Dardo
Diafano
Diatriba
Disatteso
Dissipare
Districare
Elucubrare
Elusivo
Emaciato
Esauriente
Esogeno
Fervore
Finitimo
Fomentare
Foriero
Fuorviare
Gaudio
Geremiade
Giacenza

Imbrogliare
Incerto
Desiderare
Incantare
Superato
Litigio
Rimprovero
Capriccioso
Favorire
Foschia
Corrosivo
Conteggio
Utopia
Circondare
Freccia
Trasparente
Disputa
Inapplicato
Spargere
Sbrogliare
Ragionare
Sfuggente
Magro
Minuzioso
Esterno
Ardore
Confinante
Incitare
Annunciatore
Deviare
Gioia
Lamento
Rimanenza

Gramo
Gretto
Immemore
Indefesso
Irsuto
Latore
Lunatico
Malleabile
Mellifluo
Mezzano
Monolitico
Munificenza
Obsoleto
Oneroso
Opinare
Osannare
Parafrasare
Pavesare
Pecunia
Petulante
Pregnante
Preterintenzionale
Pungolare
Pusillanime
Questuante
Rabbuiarsi
Recessione
Rena
Ribaldo
Rinsavire
Rogare
Sancire
Sbertucciare

Infelice
Avaro
Ingrato
Instancabile
Peloso
Corriere
Mutevole
Duttile
Adulatore
Intermediario
Compatto
Liberalità
Antiquato
Gravoso
Pensare
Esaltare
Copiare
Ornare
Denaro
Arrogante
Gravido
Involontario
Spronare
Codardo
Accattone
Imbrunire
Flessione
Sabbia
Briccone
Ravvedersi
Stipulare
Stabilire
Sgualcire

Sceverare
Screziato
Sdrucito
Simposio
Strale
Trascendere
Vigilare

Separare
Variegato
Consumato
Banchetto
Freccia
Eccedere
Vegliare
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Semantica – Contrari
VF
Bizzarro
Cinico
Cronico
Deciso
Eludere
Endogeno
Esumare
Eterogeneità
Fattivo
Franchezza
Genesi
Giulivo
Glissare
Goffo
Gravame
Grullo
Immorale
Inappagato
Inarcare
Indolente
Inflazione
Intangibile
Internare
Ipocondria
Ipotesi
Limitrofo
Lindo
Lusingare
Miasma
Mimetico
Monastico
Monotono
Numeroso

Normale
Rispettoso
Transitorio
Incerto
Affrontare
Esterno
Seppellire
Uguaglianza
Pigro
Ipocrisia
Genesi
Malinconico
Approfondire
Disinvolto
Gravame
Astuto
Pudico
Inappagato
Raddrizzare
Operoso
Inflazione
Concreto
Internare
Allegria
Certezza
Distante
Sporco
Umiliare
Miasma
Originale
Monastico
Diverso
Esiguo

Occulto
Osmosi
Pandemonio
Parsimonia
Patrocinare
Pedante
Perequare
Placare
Plagiare
Plumbeo
Polarizzare
Prediletto
Preliminare
Procrastinare
Profanare
Prolisso
Prosopopea
Pungolare
Radioso
Ramingo
Rancido
Rarefatto
Recedere
Recriminare
Regressione
Restio
Reticente
Rurale
Sbarbatello
Scarno
Scevro
Schivo
Scosceso

Palese
Separazione
Silenzio
Sperpero
Patrocinare
Semplice
Differenziare
Istigare
Inventare
Limpido
Distogliere
Antipatico
Epilogo
Anticipare
Rispettare
Conciso
Modestia
Frenare
Triste
Sedentario
Rancido
Denso
Proseguire
Accettare
Avanzamento
Disponibile
Loquace
Urbano
Esperto
Fiorente
Dotato
Sfrontato
Piano

Superfluo

Essenziale
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Morfologia - Verbi

Morfologia - Verbi
VF
Il comando negativo alla seconda persona singolare si
esprime:
Il gerundio semplice di un verbo rispetto alla frase
principale esprime:
Il verbo, quanto a genere, può essere:
La voce "cadrebbe" del verbo cadere è modo:
Nella frase ''Ognuno desidera la propria felicità'',
"propria" si riferisce:
Quale delle seguenti analisi è quella giusta per il verbo
"scriviamo"?
Quale forma del verbo indica i fenomeni atmosferici
(ad es: piove)?
Quali sono le forme del verbo?
Seleziona tra le seguenti alternative il modo e il tempo
del verbo estranei agli altri:

Verbi intransitivi
Avvenire
Diventare
Diventare
Esistere
Girovagare
Iltrenoparte
Pedalare
Pernottare
Sparire

Verbi transitivi

con l'infinito
preceduto da "non"
contemporaneità
Transitivo intransitivo
condizionale
alla terza persona
singolare
Indicativo presente
prima persona
plurale
La forma
impersonale
Attiva, passiva,
riflessiva
che noi temessimo

Il contadino vendeva legumi

Forma attiva
La forma attiva del verbo si ha quando il soggetto compie l'azione

Forma passiva
Erano stati sentiti
Il cane fu curato con amore
Il mio romanzo è stato pubblicato un anno fa
Il ragazzo fu consolato dai suoi amici
La lettera sarà spedita nel pomeriggio
Nel pomeriggio un'aquila è stata avvistata sull'albero

Forma riflessiva reciproca
Noi ci salutiamo

Verbi ausiliari
Essere e avere

Verbi fraseologici
La tempesta sta per arrivare

Verbi servili
Potere, dovere, volere

Verbi riflessivi
Loro si vestono

Assediare
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Morfologia - Verbi

Verbi impersonali

Volgere

si coniugano solo alla terza persona singolare
VF

Indicativo passato prossimo
Fuggire
Vedere

Infinito
Bere

Bere

Indicato presente
Cuocere
Porre
Stare

Essi ebbero stretto

Indicativo futuro anteriore
Avvisare
Scegliere
Servire

Indicativo imperfetto
Amavi

Indicativo passato remoto
Acquisire
Cingere
Correre
Cuocere
Cuocere
Devolvere
Fare
Fingere
Giacere
Mangiare
Parere
Ridere
Struggere
Tacere
Temere
Tenere
Vedere
Volere

Tu sei sfuggito
Avete visto

Indicativo trapassato remoto
Stringere

Io cuocio
Voi ponete
Noi stiamo

Amare

Egli volse

Io acquisii
Io cinsi
Io corsi
Io Cossi
cossi
Io devolvei
Io feci
Io finsi
Io giacqui
Mangiasti
Io parvi
Voi rideste
Io strussi
Io tacqui
Io temei
Io tenni
Vedesti
Essi vollero

Saremo stati avvisati
Avremo scelto
Voi avrete servito

Indicativo futuro semplice
Pagare
Punire
Udire
Vedere
Venire

Noi pagheremo
Sarò punito
Essi udiranno
Egli vedrà
Tu verrai

Congiuntivo presente
Amare
Apparire
Benedire
Concedere
Dolere
Dovere
Fare
Parere
Piacere
Rimanere
Ritrarre
Scegliere

Siate amati
Che io appaia
Che io benedica
Che io conceda
Che tu dolga
Che io debba
Che io faccia
Che io paia
Che io piaccia
Che io rimanga
Che io ritragga
Che io scelga
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Sovrapporre
Togliere
Trarre
VF
Vedere

ALLIEVI CARABINIERI 2016 aperto ai civili

Che io sovrapponga
Che io tolga
Che io tragga
Siate visti

Congiuntivo imperfetto
Andare
Potere
Guardare
Amare

Che io andassi
Che io potessi
Guardassi
Che io amassi

Congiuntivo trapassato
Avere
Dire

Che io avessi avuto
Avessi detto

Gerundio presente
Apparire
Vedere

Apparendo
Vedendo

Ardere
Avvincere
Comprimere
Contundere
Eccellere
Esigere
Essere
Flettere
Negligere
Porgere
Redimere
Salpare
Scrivere
Sorgere
Sporgere
Svellere
Tendere
Ungere
Valere
Zippare

Morfologia - Verbi
Arso
Avvinto
Compresso
Contuso
Eccelso
Esatto
Stato
Flesso
Negletto
Porto
Redento
Salpato
Scritto
Sorto
sporto
Svelto
Teso
Unto
Valso
Zippato

Imperativo presente
Dovere
Parere
Piacere

Non esiste
Non esiste
Piacciano essi

Participio presente
Dire
Dovere
Scrivere
Uscire

Dicente
Non esiste
Scrivente
Uscente

Participio passato
Accludere
Aprire

Accluso
Aperto
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Morfologia – Avverbi

Morfologia – Avverbi
VF

Avverbio di affermazione
Appunto

Avverbio di luogo
Nella frase "Vicino casa vi era la fermata del bus", "vicino" è un avverbio di:
Nella frase "la mia casa è laggiù", è presente un avverbio di luogo?

Luogo
Si

Avverbio di modo
Quale fra i seguenti è un avverbio di modo?

Degnamente

Avverbio di negazione
Quali di questi è un avverbio di negazione?

No

Avverbio di quantità
Appena
E' un ragazzo poco simpatico
E' un uomo assai ambizioso
E' una macchina abbastanza veloce
Nulla
Paolo studia parecchio tutto il giorno

Avverbio di tempo
Il lavoro nei campi comincia presto
Oggi non mi sento bene
Ripasserò da te domani
Sei sempre in ufficio
Stanotte ho sentito dei rumori
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Morfologia – Coniugazioni

Morfologia – Coniugazioni
VF
Che è una congiunzione subordinante:
In quali dei seguenti periodi "che" ha valore di congiunzione?
Individua la congiunzione composta tra le seguenti alternative:
Individua la congiunzione subordinante concessiva tra le seguenti:
Nella frase "Non so cucinare né studiare", la parola "né" è:

dichiarativa
Non è giusto che tu abbia rovinato il mio libro.
allorché
benchè
una congiunzione
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Morfologia – Aggettivi

Morfologia – Aggettivi
VF
Nella frase "Nessun alunno si è presentato", "nessun" è un:
Nella frase ''Sono soddisfatto del mio lavoro'', "soddisfatto" è un:
Quale è il superlativo assoluto di "alto"?
Quale è il corretto aggettivo che completa la frase "Dalla stanza di fianco si sente una
musica............:
Completare la seguente frase con un aggettivo dimostrativo "Paolo mi ha prestato … libri"
Nella frase "Andiamo a passeggiare in quel parco", "quel" è un aggettivo:
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo possessivo?
In quali di queste frasi è presente un superlativo assoluto?
Qual è il superlativo relativo di "ricco"?
Quale è il superlativo di interno?
Quale tra queste quattro è il superlativo assoluto di "grande"?
Nella frase "Gianni risulta sempre essere il migliore della classe", quale è l'aggettivo
qualificativo?
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito?
Completare correttamente la seguente frase con un aggettivo indefinito: "Andrea oggi ha speso
... Soldi".
Quale delle seguenti parole è un aggettivo nella frase "Il fratello di Luca non è certo un
ragazzo di poche parole"?
Che tipo di aggettivo contiene la frase "Nonostante ci abbia pensato molto la soluzione non mi
pare semplice"?
Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo assoluto?
Quali dei seguenti aggettivi può essere meglio abbinato al nome "fossile"?
Quale è il superlativo assoluto di "salubre"?
Nella frase "Luca è serio e studiosissimo", "studiosissimo" è:
Nella frase "Michele è il ragazzo più alto della classe", è presente un:

aggettivo
aggettivo qualificativo
Altissimo
Armonica
codesti
Dimostrativo
Esporrò in aula il mio ultimo progetto
Ha apparecchiato la tavola con una tovaglia bianchissima
Il più ricco
Intimo
Massimo o grandissimo
Migliore
Nell'aula magna c'erano molti studenti
parecchi
Poche
Qualificativo
Quella di Giulio, fu una manovra abilissima
Raro
Saluberrimo
superlativo assoluto
Superlativo relativo

Aggettivi indefiniti
Nella frase "Il lavoro nei campi costa fatica a ogni contadino", "ogni" è:
Nella frase "mi alleno tutti i giorni", che tipo di aggettivo è "tutti"?
Nella frase "Questa fontanella getta poca acqua", poca è un:
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Morfologia – Aggettivi

Aggettivi qualificativi
Abile
VF
Banale
Basso
Coraggioso
Dolce
Gentile
Naturale
Severo

Superlativi assoluti
Acre
Benefico
Buono
Buono
Buono
Celebre
Grande
Integro
Malevolo
Misero
Munifico
Piccolo
Piccolo

Acerrimo
Beneficentissimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo e buonissimo
Celeberrimo
Massimo
Integerrimo
Malevolentissimo
Miserrimo
Munificentissimo
Minimo
Minimo o piccolissimo
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Morfologia – Preposizioni

Morfologia – Preposizioni
VF delle seguenti frasi contiene una preposizione semplice?
Quale
Quale preposizione semplice indica la direzione sia reale sia figurata?
Quale, tra le seguenti, non è una preposizione semplice?
La preposizione semplice "in" più l'articolo "i" crea la preposizione articolata:

Mi troverai a casa dopo le quattro
A
ed
nei
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Morfologia Pronomi

Morfologia Pronomi
VFtipo di pronome contiene la frase "Chiedo sempre al mio negoziante la provenienza della frutta che mangio"?
Che
Che tipo di pronome contiene la frase "Ogni giornalista scriverà la notizia che riterrà più importante"?
Che tipo di pronome contiene la frase "Per qualcuno dei tuoi ospiti avremo molte sorprese stasera"?
Che tipo di pronome contiene la frase "Se trovo quel danaro, lo restituirò a qualsiasi costo"?
Il pronome doppio "quanto" significa:
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito?
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito?
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome personale?
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome relativo?
Tra i seguenti qual è il pronome che può fungere da dimostrativo?
Tra i seguenti qual è il pronome femminile di terza persona singolare?

Relativo
Relativo
Indefinito
Personale
ciò che
Qualcuno ha bussato alla porta
Tutti conoscono la leggenda di Enea
Luca verrà con noi al mare
Sento una voce che mi è sconosciuta
Codesto
La
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Morfologia – Sostantivi

Morfologia – Sostantivi
Il VF
nome "esercito" rispetto al numero è:
Quale dei seguenti termini è un nome composto?
Quale delle seguenti analisi è quella giusta per il sostantivo "superbia"?
Quale tra questi è un nome derivato?
Quale tra questi è un nome primitivo?
Quale, tra i seguenti sostantivi, non è un nome collettivo?
Quale, tra i seguenti sostantivi, non è un nome composto?
Quali dei seguenti nomi è composto dall'unione nome + aggettivo?
Tra i seguenti il nome comune di persona è:
Tra i seguenti l'unico nome non collettivo è:

collettivo
Sottobanco
Nome comune astratto
Panificio
cavallo
cassaforte
arrembaggio
Cassaforte
maestra
professori
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Sintassi – Soggetto

Sintassi – Soggetto
VF frase "Egli mi ha risposto sgarbatamente", "egli" è:
Nella
Nella frase "Gli animali domestici sono molti", "gli animali" sono:
Nella frase "La rosa è profumata", la parola la rosa è:
Nella frase "Ludovico arrivava sempre all'improvviso" quale è il soggetto?
Nella frase "Luigi è intelligente", è presente un soggetto?
Nella frase "Nessuno aveva visto l'incidente" il soggetto è:
Nella frase "Per me il tredici porta fortuna", il tredici è:
Qual è il soggetto nella frase: Mi sono rimaste in mente le parole del parroco della chiesa di
San Francesco?
Qual è il soggetto nella seguente frase: "Meritano il disprezzo di noi e di tutti i concittadini
quei giovani fannulloni"?
Qual è il soggetto nella seguente frase: Guardavano questa statua con grande ammirazione,
quegli stranieri?

Soggetto
Soggetto
Soggetto
Ludovico
Si: Luigi
Nessuno
Soggetto
Parole
Fannulloni
Stranieri
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Sintassi – Predicati

Sintassi – Predicati
VF

Predicato nominale
Nella frase "Il mio amico è avvocato", qual è il predicato nominale?
Nella frase "Il prato è verde", è presente un predicato nominale?
Nella frase "la strada è larga", "è larga" è:
Nella frase "Le pesche sono gustose", "sono gustose" è un:
Nella frase "Quel vestito che ho comprato a Roma era bello", quale è il predicato nominale?
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale?
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale?
Quale di queste frasi contiene un predicato nominale?
Quale di questi periodi non contiene un predicato nominale?

E' avvocato
Si: è verde
Predicato nominale
Predicato nominale
Era bello
I bambini sono felici in campagna dai nonni
La poltrona in soggiorno è molto comoda
Siete stati gentili ad accompagnarmi a casa
Mario sta per partire

Predicato verbale
Nella frase "D'inverno annotta presto", quale delle seguenti parole è il predicato verbale?
Nella frase "Era presto: non partimmo subito", è presente un predicato verbale?
Nella frase "I calciatori si allenano tutti i giorni", è presente un predicato verbale?
Nella frase "Il bimbo dorme", è presente un predicato verbale?
Nella frase "Io mi accontento", è presente un predicato verbale?
Nella frase "Ma dove si è nascosto il gatto?", è presente un predicato verbale?
Nella frase "Durante la gita ci siamo imbattuti in molti altri gitanti", è presente un predicato
verbale?
Nella frase "Anna suona il piano", è presente un predicato verbale?
Nella frase "Finalmente sono finite le discussioni", quale è il predicato verbale?
Nella frase "L'appartamento è abitato da studenti", è presente un predicato verbale?

Annotta
Si
Si
Si
Si
Si, è nascosto
Si, siamo imbattuti
Si: suona
Sono finite
Si: è abitato
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Sintassi – Proposizioni

Sintassi – Proposizioni
VF

Causale
Franco sbadiglia perché è stanco
Ho corso il pericolo di perdere l'aereo per aver ritardato nell'uscire di casa
Non sentendomi molto bene, rinviai l'appuntamento
Per aver dimenticato di mettere la benzina, restò bloccato in autostrada
Poiché non avete risposto alla nostra lettera, ve ne abbiamo scritta un'altra
Siccome è tardi, chiamerò un taxi

Concessiva
Anche se ero stanco a causa del troppo lavoro, mi recai in pista a ballare fino a tardi
Benchè provasse un forte dolore, non si lamentava affatto
Per quanto si sforzi di mangiare poco, non riesce a dimagrire
Pur avendo ottant'anni, mia nonna prepara i dolci da sola per i suoi nipoti
Sebbene studi l'inglese soltanto da un anno, parla la lingua molto bene

Comparativa
Pratico più il nuoto che la corsa

Condizionale
Andando ad una velocità così alta, corri il rischio di avere un incidente
Mio padre mi ha promesso che, se sarò promosso, mi regalerà una bicicletta
Se perderemo anche oggi, saremo eliminati dal torneo

Consecutiva
Sono così stanco che andrò subito a casa
Il locale ci era piaciuto molto, sicché ci tornammo più volte
Il malato era così debole da non potersi nemmeno alzare dal letto
La mia stanchezza era tale che non avrei potuto fare un passo di più
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Sintassi – Proposizioni

Coordinata alla principale
Questo libro è scritto bene, tuttavia non mi è piaciuto
VF

Coordinata implicita
Sono felice di viaggiare in nave
Ti prego di tornare presto

Coordinata oggettiva
Mio fratello spera di superare l'esame

Finale
E' uno che parla soprattutto per ascoltarsi
Sono giunti da ogni parte d'Italia per assistere a questo concerto
Ti ho voluto informare subito affinché tu possa provvedere in tempo

Interrogativa indiretta
Mi domando se non sarebbe stato meglio accettare la sua proposta
Dimmi se fa tanto freddo da dovermi mettere il cappotto
Non immagini quanto valga il quadro che hanno messo all'asta

Modale
Mi sono fatto questo livido urtando contro qualcosa
Fece la cura seguendo scrupolosamente le istruzioni del medico

Oggettiva
Quale tipo di proposizione contiene la frase "Penso che la strada sia franata per la pioggia di
stanotte

Relativa
La polizia stradale ha fermato l'auto che ci aveva superato poco fa
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Sintassi – Proposizioni

Subordinata alla principale
Mentre leggevo in poltrona ho avvertito le scosse di terremoto
VF

Temporale
Appena sceso dal treno, vide il collega che lo stava aspettando
Da quando hai comprato quel disco lo ascolti in continuazione
Stavo per uscire quando Carla mi avvertì che c'erano visite

Varie
… di incontrarsi con lei è :
Che bella azione hanno compiuto è un esempio di proposizione principale:
Di che tipo è la proposizione "come mangerei un gelato!"?
Il cane è un mammifero è :
Il legame che unisce due o più proposizioni ponendole in un rapporto di dipendenza è detto:
Il sole è un astro è:
La congiunzione subordinativa "affinché" introduce:
La domanda "Per quale ragione?" introduce:
La frase "Abitiamo a Firenze che è stata la patria di Dante" contiene una proposizione relativa:
La frase "Mi pare di sentire qualcuno" contiene:
La proposizione "Chi vuole può restare" ha:
La proposizione ''di uscire'' nella frase "Penso di uscire'' è una:
La proposizione reggente, in un periodo, si definisce:
Le proposizioni esplicite hanno il verbo:
Le proposizioni subordinate possono :
Le proposizioni subordinate:
Nel periodo ipotetico è detta "protasi":
Nella frase "Lavorando accanitamente ha costruito una casa", il gerundio "lavorando" è:
Nella frase "Mi chiese se sapevo qualcosa", "se sapevo qualcosa" è:
Nella frase "Occorre che tu venga", il verbo della proposizione principale è:
Ogni volta che esco con voi è:
Qual è la proposizione concessiva nella frase "Sebbene piova, uscirò quando avrò finito il
lavoro che mi hai assegnato"?
Qual è la proposizione relativa nella frase "Penso che questo sia il libro che cercavo per

una proposizione subordinata
esclamativa
Desiderativa
una proposizione enunciativa o dichiarativa
subordinazione
una proposizione semplice
una proposizione subordinata finale
una proposizione causale
appositiva
una proposizione dipendente soggettiva
valore condizionale
subordinata implicita
proposizione principale
in forma finita
essere implicite o esplicite
sono rette da un'altra proposizione che può essere la principale, o
anche un'altra subordinata
la proposizione condizionale
una proposizione subordinata strumentale
proposizione interrogativa indiretta
Impersonale
una proposizione temporale della periodicità
Sebbene piova
Che cercavo
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imparare l'inglese"?
Qual è la proposizione relativa nella frase "Prendi la bottiglia che è sul tavolo e raggiungimi da
Anna appena puoi"?
VF è la proposizione soggettiva nella frase "Non è necessario che mi renda il libro che ti ho
Qual
prestato quando eri malato"?
Quale delle seguenti proposizioni è contenuta nella frase "Dopo cena a Luca piace bere una
tisana per rilassarsi"?
Quale fra queste locuzioni introduce una proposizione limitativa?
Quale proposizione è introdotta da ''Eccetto che…''?
Quale proposizione esprime un invito, una preghiera?
Qualunque proposizione in un periodo:
Quando una proposizione principale esprime un desiderio, un augurio è definita:
Quando una proposizione si definisce come reggente?
Quando una proposizione si definisce dipendente?

Sintassi – Proposizioni

Che è sul tavolo
Che mi renda il libro
Finale
Per quel che
Eccettuativa
Una proposizione esortativa
può assumere funzioni diverse
desiderativa
Quando ha alle sue dipendenze una o più proposizioni
Quando dipende da un'altra proposizione
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Sintassi – Complementi

Sintassi – Complementi
VF frase "Gli uomini amano la pace", quale
Nella
delle seguenti parole è il complemento?

La pace

Complemento di agente
Da chi?
I migliori allievi saranno premiati con una medaglia dal direttore
Indica la persona o l'animale da cui viene compiuta l'azione sempre espressa da
un verbo di forma passiva
Introdotta dalla preposizione da
La Divina Commedia è stata scritta da Dante
La Gallia fu conquistata da Cesare
La Grecia fu liberata da Temistocle
Le valigie sono state preparate dalla ragazza
Marco è stato aggredito da un uomo

Complemento di argomento
Con gli amici la sera parliamo di musica
La conferenza sull'alimentazione è stata interessante
Su di chi? su di che cosa? intorno a chi? intorno a che cosa?

Complemento di causa
Marco non partì a causa del maltempo
Quei bambini hanno pianto per delle sciocchezze
Sono mezzo morto di freddo

Introdotto dalla preposizione semplice con
Tua madre è uscita con un' amica
Vieni con me
Con gli amici di Giulio siamo andati al parco in bicicletta

Complemento di denominazione
D'estate faccio sempre una vacanza sul lago di Garda
Scipione ebbe il soprannome di Africano

Complemento di distanza
La città dista da qui 5 chilometri

Complemento di età
Goffredo Mameli morì a 22 anni

Complemento di fine
Luca prepara una festa per il suo compleanno
Siete preparati per gli esami?
Una nave da guerra apparve all'orizzonte

Complemento di limitazione
Alberto supera tutti in diligenza
Gino è invincibile nel nuoto

Complemento di causa efficiente

Complemento di luogo

Da che cosa?
L'albero fu sradicato dal vento

Ai bordi del parco ci sono piccole aiuole di fiori
Ho lasciato le chiavi sul tavolo
Luca da stamattina è in giardino con gli attrezzi da lavoro
Mario è tornato a casa alle sette
Paolo ha avvistato un lupo nel bosco

Complemento di compagnia
Con chi? con che cosa?
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Pianteremo un albero di fronte al cancello

Complemento di maggioranza
VF
L'aggettivo "migliore" è, rispetto
all'aggettivo "buono":

Complemento di materia
Cicerone comprò molte statue di marmo
di quale materia?
E' un vestito di seta
Il maglione è di lana

Complemento di mezzo
Ho ricevuto per posta il tuo invito
Le vipere uccidono col veleno
Lo strumento con cui si compie un'azione
Marta partì in automobile
Sabrina si nutre di latte

Complemento di misura
Una bottiglia di un litro

Complemento di modo
Cristina conosce la poesia a memoria
Discussero il problema con serenità
E’ definito anche con il nome di maniera
I soldati combatteranno con valore
Leggiamo con interesse le commedie del Goldoni

Complemento di moto a luogo
Gli scalatori salirono sulla cima del monte
I pescatori sono giunti a riva con una gran quantità di pesci
La nave giunse in porto
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Sintassi – Complementi

L'uccellino volò verso il nido
Sono partiti tutti per Milano
Vado a Napoli

Complemento di moto da luogo
Anna esce di scuola a mezzogiorno
Esco di casa verso sera
In una notte sono arrivato da Berlino a qui
Mario viene dalla montagna
Siamo appena tornati dalla città
Siamo tornati dalla Sicilia
Sono tornati dall'America

Complemento di moto per luogo
E' introdotto dalle preposizioni "per", "da", "attraverso":
E' passato l'autobus per la città
I soldati passarono attraverso il paese
Il ladro fuggì per le scale
Il pavimento è bagnato, entra dall'altra stanza!
Uscimmo dalla porta posteriore
Utilizzato per indicare il luogo attraverso il quale si svolge un movimento

Complemento di origine
Indica la provenienza, la nascita di una persona o di una cosa?
Il fiume Dora Baltea nasce dal Monte Bianco

Complemento di qualità
Cicerone fu uomo di ingegno
È un ragazzo di bell'aspetto
Retto dalla preposizione "di"

Complemento di quantità
Il fiume scorreva per molti chilometri
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Sintassi – Complementi

Complemento di stato in luogo

Complemento di tempo

Dietro il divano c'è umidità
VF in quale luogo?
Dove?
L'uccellino stava sull'albero

Sarò a casa nel pomeriggio
Franca è tornata verso sera
Ho lavorato tutto il giorno

Complemento di paragone

Complemento di tempo continuato

La Sardegna è meno grande della Sicilia
L'oro è più prezioso dell'argento

Ho nuotato per due ore
Nevicò per molti giorni

Complemento di privazione

Complemento di tempo determinato

E' privo di ogni dignità
indica ciò di cui qualcuno o qualcosa è privo?

In primavera fioriscono gli alberi
In primavera tornano le rondini
indica il momento preciso in cui avviene, è avvenuta, o avverrà un'azione
L'anno prossimo andremo a Madrid

Complemento di provenienza
Il Po nasce dal Monviso
Mi trovavo lontano da casa

Complemento di scopo
E' uscito per una passeggiata

Complemento di specificazione
D'inverno nei paesi del Trentino la neve è abbondante
Gianni ha rotto un piatto della nonna
Ho fatto due volte il giro del giardino di corsa
Il cugino di Mario ha trent'anni
Il mercatino del paese offriva oggetti di valore
Il riflesso della luna splende sul mare
La cura del giardino è rilassante
La mostra esporrà i capolavori di Raffaello
La porta della mia casa è sempre aperta
L'appartamento di Piero è molto spazioso
Le parole dell'oratore turbavano la gente
Mario è desideroso di pace

Complemento di termine
A Cesare non piace il vestito di Carla
A chi? A che cosa?
A voi vanno i migliori auguri
Alle cinque porterò a Mario l'occorrente per il suo lavoro
Devo darti una bella notizia
Gianni ha regalato a sua moglie una giacca a quadri
Il professore ha comunicato alla classe le materie d'esame
La bimba offrì un fascio di rose alla zia
L'indicazione fu utile a tutti
Mia madre ha grande resistenza al lavoro
Paolo ha chiesto un consiglio a suo padre
Regalammo al nonno una pipa

Complemento di vocazione
Ragazzi, andiamo!,
Rifletti, figlio mio, su queste parole
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Sintassi – Complementi

Complemento oggetto
Chi? Che cosa?
VF anche complemento Diretto
detto
Dopo aver cucinato la ragazza si tolse Il grembiule
Ha tenuto una bella conferenza
Ho perdonato Sonia
Il treno attraversò La galleria
Il vento continuava a riempirmi gli occhi di sabbia
Il verbo transitivo regge
La casa che mi hai comprato è grande
Le idee che hai mi sembrano ottime
Lo zio ha portato a casa un cane randagio
Mario consegnerà domani la relazione al direttore
Non vedo la mia macchina
Non voglio affrontare questo argomento
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Frasi da completare

Frasi da completare
VF
Completa la frase "Il cane del nonno dorme ................ al camino", con la parola più
conveniente.
Completa la frase "Katia...........ieri un bicchiere di limonata", con la forma verbale più
conveniente.
Completa la frase "Luigi venne.............con un abito elegante", con la parola più conveniente.
Completa la frase "Mio nonno ha acquistato ................ con l'orto", con la parola più
conveniente.
Completare correttamente la seguente frase: "Ieri notte all'improvviso .... qualcosa in un
angolo"
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Benché .... in ritardo, riuscì a prendere
il treno".
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Comportandovi così, vi .... nei guai"
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Per tardi che ...., troveremo certo un
posto dove mangiare"
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Pur lavorando fino a tarda sera, non
.... a pulire tutta la villa".
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Se avessi riformulato la domanda, ....
risposto"
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Se venisse, glielo ....".
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Se viene, glielo .... ".
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Sebbene il semaforo fosse rosso,
l'auto non si .... all'incrocio"
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: "Si sa che in agosto i traghetti ....
sempre affollatissimi"

Vicino
Bevve
Alla festa
Una villetta
ho visto
fosse
metterete
sia
riuscimmo
avrei
direi
dico
fermò
sono
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Varie

Varie
VF si chiama la ripetizione enfatica della stessa lettera o sillaba in due o tre parole
Come
consecutive?
Completa la serie: Venezia, Bologna, Palermo...
Qual è il plurale di "caposala"?
Come si chiama la figura retorica che consiste nella disposizione in modo incrociato e
speculare dei membri corrispondenti di una o più frasi?
Cosa si intende per "accomandita"?
L'ispettore venne e osservò e prese appunti è un esempio di coordinazione per polisindeto di
tipo:
Quale tra le seguenti forme verbali è estranea alle altre?
Individuare quale tra i seguenti termini non ha significato simile a quello degli altri tre:
Tra i seguenti qual è quello estraneo agli altri, relativamente al modo del verbo?
Quale tra le alternative proposte è quella che completa correttamente la frase: "Non sono
capace … fare il compito"?
Quale tra i seguenti verbi è espresso all'infinito?
Quale tra le seguenti è la parola estranea tra quelle elencate tenendo presente il loro genere?
Completare la frase "Questa mattina................una fitta nebbia", con la forma verbale più
conveniente.
Completare la frase scegliendo l'alternativa esatta tra quelle proposte: "Poiché … troppa neve,
le strade erano isolate":
Quale dei seguenti termini è un sostantivo collettivo?
Completare correttamente la seguente frase "Sarebbe meglio che Mario non… così testardo".
Come è definita una sequenza di parole fornita di un senso compiuto, compresa fra due segni
di punteggiatura forti e caratterizzata dalla presenza di verbo?
Quale dei seguenti termini è invariabile nella forma plurale?
Nella frase ''Marco è più bravo di lui'', "lui" indica:
Un è un articolo:
Quale delle seguenti parole vuole l'iniziale maiuscola?
La radice è:
Quale dei seguenti termini è sinonimo di "encomio"?
Quale delle seguenti parole è uguale al singolare e al plurale?
Quale tra i seguenti è un attributo possessivo?
I nomi che hanno una desinenza per il maschile e una per il femminile sono detti:

Allitterazione
Bari
caposala
Chiasmo
Contratto di società commerciale
copulativo
cucino
decesso
Demmo
di
Dire
Divano
E' calata
era caduta
Flotta
fosse
Frase
Gorilla
il secondo termine di paragone
indeterminativo maschile
Ippolito
la parte fondamentale della parola
Lode
Metropoli
Mio
mobili
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Quale tra questi nomi è sovrabbondante?
Quale delle seguenti frasi è nominale?
Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto greco?
LeVF
parole "pèsca" (frutto) e la parola "pésca" (azione del pescare) si possono definire:
Quale dei seguenti termini è un sostantivo collettivo?
Nella frase "Il giornale era letto dalla fanciulla", la forma del verbo è:
Quale, tra i seguenti, non è un segno di interpunzione?
Non è una "nota" nel libro:
Qual è la forma plurale corretta del termine "purosangue"?
Quale tra le alternative proposte è quella che completa correttamente la frase: "E' tutta colpa
di… sciagurati"?
Quale delle seguenti frasi contiene un sostantivo derivato?
In quale paese dell'Europa dell'Est si parla una lingua neolatina?
Quale dei seguenti vocaboli è "difettivo"?
Individuare quale dei seguenti termini, non ha significato simile a quello degli altri tre.
Anima è un vocabolo:
Quale dei seguenti termini è di genere maschile?
Quale dei seguenti termini è di genere maschile?
Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione avverbiale?
Quale, tra i seguenti, non è un articolo determinativo?
Se nella frase ''Uno spettacolo interessante'' si inverte la successione nome-aggettivo, quale
articolo userò?
Quale delle seguenti frasi è nominale?
Dammi un goccio di vino. Questa frase è:
L'espressione: "…un tac tac di capinere…" è:
Tra le seguenti qual è la coniugazione estranea tenendo presente il modo del verbo?

Varie

Muro
Oggi sposi
Omega
omografi
Orchestra
Passiva
per
postfazione
Purosangue
quegli
Questo pomeriggio farò un salto in libreria
Romania
Sangue
Sano
sdrucciolo
Sermone
Teorema
Ubbidisco a malincuore alle tue esortazioni
un
Un
Un caffè, per favore!
un'iperbole
Un'onomatopea
Voi sarete
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